
 

 

EPALE EDU HACK 2022 

Fare pace con l’ambiente.  

Proposte territoriali di innovazione digitale per la transizione verde 

 

 

PROGRAMMA 

 

Venerdì 18 novembre 2022 – On line, piattaforma Webex 

8.45  Apertura stanza Webex  

9.00  Saluti e avvio dei lavori  

▪ Lorenza Venturi, Capo Unità EPALE  

▪ Altheo Valentini, EGInA Srl 

▪ Renato Cazzaniga, Rete di Scopo ICT RIDAP 

▪ Veronica Mobilio, European Commission 

9.30 Prima sessione di mentoring – sessioni parallele  

Ogni squadra incontra un mentore in una stanza dedicata (brainstorming online) 

10.30 Sessione di lavoro al progetto (offline) 

12.00 Flash dai progetti –plenaria online 

Brevi presentazioni del lavoro in corso [in collegamento dalle varie sedi scolastiche] 

13.00 Pausa pranzo  

14.45 Sessione di lavoro al progetto (offline) 

15.15 Apertura stanza Webex a cura di EPALE Italia, le squadre si ricollegano 

15.30 EPALE per il digitale e la sostenibilità ambientale: idee su come utilizzare la piattaforma 
europea all’interno dei progetti, Martina Blasi – Unità EPALE Italia 

15.45 Seconda sessione di mentoring - sessioni parallele  

Ogni squadra incontra un mentore in una stanza dedicata (brainstorming online) 

16.45 Sessione di lavoro al progetto (offline) 

18.30 Chiusura prima giornata  

 



 

 

Mercoledì 23 novembre 2022 – Roma 

 

12.30  Ritrovo delle squadre presso l’Hotel, registrazione e pranzo 

13.45  Saluti di benvenuto e organizzazione del lavoro 

14.00  Terzo ed ultimo incontro di formazione – Formatore: Eliana Gianola, CPIA Lecco 

15.00 La progettazione ambientale nei percorsi educativi. Alessio Di Addezio, Legambiente 

 

• Dalle ore 15.30 fino alle ore 22.00  
Le squadre lavorano al progetto  
(durante i lavori i partecipanti avranno a disposizione una coffee station e alle 20 la cena a 
buffet). 

• Dalle ore 17.00 alle ore 19.00  
Prima valutazione dei progetti da parte della Social Jury.  
Le squadre continuano a lavorare insieme. 

Entro le ore 22.00 le squadre dovranno aver caricato il progetto su EPALE 

 
 
 

Giovedì 24 novembre 2022 
 

8.30  Registrazione dei partecipanti 

9.00 Presentazione dei progetti 

10.45  La giuria si riunisce per valutare i progetti 

11.30 Premiazione finale 

13.15  Pranzo di chiusura 

 


